Repertorio n.5.368

Raccolta n.4.269
ATTO COSTITUTIVO

DELL'ASSOCIAZIONE MUTUALISTICA
"VALDARNO MUTUA ENTE DEL TERZO SETTORE"
REPUBBLICA ITALIANA
Il diciotto maggio duemiladiciannove, in San Giovanni Valdarno, in via
Montegrappa n.2/c, presso l'Auditorium della Banca del Valdarno – Credito Cooperativo – Società Cooperativa
18 maggio 2019
Avanti a me dott.Roberta Notaro, notaio in San Giovanni Valdarno, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Arezzo
sono presenti
1) prof.DONATO Gianfranco, nato a Treviso il 13 giugno 1961,
domiciliato per la carica ove appresso, il quale mi dichiara di intervenire
al presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della:
* "BANCA DEL VALDARNO - CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA", con sede in San Giovanni Valdarno (Ar), piazza della Libertà n.26, iscritta al Registro Imprese presso
la Camera di Commercio di Arezzo - Siena con numero uguale al codice
fiscale e alla Partita IVA 0013 5410 512 (R.E.A.n.6287), iscritta all'Albo
degli Enti creditizi della Banca d'Italia al n.3560.00 ed all'Albo delle Banche con il codice ABI n.8811, aderente al Gruppo Bancario Cooperativo
Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca
S.p.A. che ne esercita la direzione e il coordinamento, appresso per bre-

vità denominata "Banca", al presente atto autorizzato con delibera del
Consiglio di Amministrazione del 4 aprile 2019, del cui verbale io notaio
ho preso in precedenza visione;
2) BALDI Maurizio, nato a Montevarchi (AR) il 20 novembre
1970, c.f.BLD MRZ 70S20 F656F, residente a Montevarchi (AR) in via
Roma n.150;
3) BARTOLINI Alessandro, nato a San Giovanni Valdarno
(AR) il 25 marzo 1963, c.f.BRT LSN 63C25 H901D, residente a San Giovanni Valdarno (AR) in via I Maggio n.32;
4) BAZZINI Andrea, nato a Montevarchi (AR) il 4 giugno 1978,
c.f.BZZ NDR 78H04 F656U, residente a Loro Ciuffenna (AR) in località Loro Campagna n.49/A;
5) BAZZINI Gabriele, nato a Montevarchi (AR) il 29 gennaio
1965, c.f.BZZ GRL 65A29 F656B, residente a Loro Ciuffenna (AR), località Querceto n.59;
6) BENCINI Alessandro, nato a Firenze (FI) il 7 settembre
1974, c.f.BNC LSN 74P07 D612P, residente a Montevarchi (AR) in via
Ammiraglio Burzagli n.154;
7) BENCIVENNI Giovanni, nato a Castelfranco di Sopra (AR)
il 20 maggio 1951, c.f.BNC GNN 51E20 C112N, residente a Castelfranco Piandiscò (AR) in via Del Campo Sportivo n.23;
8) BERNINI Fabrizio, nato a Bucine (AR) il 20 maggio 1957,
c.f.BRN FRZ 57E20 B243U, residente a Montevarchi (AR), via della Pace n.3;
9) BONACCINI Daniela, nata a San Giovanni Valdarno (AR) il

28 febbraio 1973, c.f.BNC DNL 73B68 H901V, residente a Reggello
(FI) in località Matassino, via Giovanni XXIII n.29;
10) BUTTI FRATINI Mirio, nato a Pian di Sco (AR) il 23 giugno 1945, c.f.BTT MRI 45H23 G552A, residente a Montevarchi (AR) in
via San Lorenzo n.48;
11) CARRIA Roberto, nato a San Giovanni Valdarno (AR) l'11
dicembre 1964, c.f.CRR RRT 64T11 H901G, residente a San Giovanni
Valdarno (AR) in via della Resistenza n.52;
12) CASELLI Angiolo, nato a Cavriglia (AR) il 28 dicembre
1941, c.f.CSL NGL 41T28 C407J, residente a Cavriglia (AR) in via
Mons. G.Giorgis n.1;
13) CASUCCI Roberto, nato a Montevarchi (AR) il 9 aprile
1943, c.f.CSC RRT 43D09 F656W, residente a Montevarchi (AR) in via
del Poggiolino n.3;
14) CECCHERINI Eros, nato a Firenze (FI) il 3 ottobre 1959,
c.f.CCC RSE 59R03 D612C, residente a Reggello (FI), frazione I Ciliegi,
località Cetina Bellavista n.61;
15) CELLAI Marco, nato a San Giovanni Valdarno (AR) il 12
giugno 1955, c.f.CLL MRC 55H12 H901H, residente a Loro Ciuffenna
(AR) in via Croce n.1;
16) CHIENNI Stefano, nato a San Giovanni Valdarno (AR) il 7
febbraio 1949, c.f.CHN SFN 49B07 H901J, residente a Terranuova Bracciolini (AR) in via Ezio Tarantelli n.28;
17) CIOCCA Franco, nato a Stroncone (TR) l'1 gennaio 1949,
c.f.CCC FNC 49A01 I981R, residente a San Giovanni Valdarno (AR) in

via Otello Gaggi n.45;
18) CRULLI Enzo, nato a Monterchi (AR) il 9 gennaio 1957,
c.f.CRL NZE 57A09 F594O, residente a Figline e Incisa Valdarno (FI),
frazione Stecco, via Golfonaia n.15;
19) CRULLI Leonardo, nato a San Giovanni Valdarno (AR) il 6
novembre 1959, c.f.CRL LRD 59S06 H901V, residente a Terranuova
Bracciolini (AR) in frazione Piantravigne n.47/D;
20) DEI Marco, nato a Figline Valdarno (FI) il 5 luglio 1945,
c.f.DEI MRC 45L05 D583K, residente a Figline e Incisa Valdarno (FI)
in via Giorgio La Pira - Figline n.27;
21) DELL'OSTE Marco, nato a Benevento (BN) il 10 febbraio
1974, c.f.DLL MRC 74B10 A783V, residente a Loro Ciuffenna (AR) in
via Perugia n.27;
22) DONATO Gianfranco (sopra generalizzato), questa volta in
proprio, c.f.DNT GFR 61H13 L407S, residente a San Giovanni Valdarno (AR) in viale Giotto n.28;
23) DI TERMINE Maria Rosa, nata a San Giovanni Valdarno
(AR) il 21 ottobre 1965, c.f.DTR MRS 65R61 H901E, residente a Montevarchi (AR) in via Aldo Moro n.5;
24) ERMINI Marco, nato a San Giovanni Valdarno (AR) il 19
settembre 1961, c.f.RMN MRC 61P19 H901B, residente a San Giovanni
Valdarno (AR) in via Piave n.70;
25) ERMINI Massimo, nato a Loro Ciuffenna (AR) il 3 novembre 1957, c.f.RMN MSM 57S03 E693U, residente a Loro Ciuffenna (AR)
in viale De Gasperi n.25;

26) FERRARESE Federica, nata a Montevarchi (AR) il 25 novembre 1961, c.f.FRR FRC 61S65 F656K, residente a Gaiole in Chianti
(SI) in località Montefienali n.12;
27) FONDELLI Roberta, nata a Figline Valdarno (FI) il 15 maggio 1957, c.f.FND RRT 57E55 D583Z, residente a Figline e Incisa Valdarno (FI) in piazza Angiolo Pierallini n.2;
28) FRASI Pasquale, nato a Montevarchi (AR) il 18 marzo
1960, c.f.FRS PQL 60C18 F656Y, residente a Montevarchi (AR) in via
della Costituzione n.22;
29) GALLI Guido, nato a Figline Valdarno (FI) il 21 ottobre
1980, c.f.GLL GDU 80R21 D583T, residente a San Giovanni Valdarno
(AR) in via Milano n.35;
30) MALVISI Massimo, nato a Montevarchi (AR) il 21 aprile
1957, c.f.MLV MSM 57D21 F656O, residente a Castelfranco Piandiscò
(AR), via del Molinuzzo n.5;
31) MANNESCHI Cristiana, nata ad Arezzo (AR) il 15 agosto
1965, c.f.MNN CST 65M55 A390B, residente a Loro Ciuffenna (AR) in
via Fratelli Cervi n.45;
32) MIGLIORINI Flavia, nata a Montevarchi (AR) il 26 ottobre 1971, c.f.MGL FLV 71R66 F656P, residente a Bucine (AR), frazione
Mercatale Valdarno, via Fratelli Cervi n.9/A;
33) MORETTI Luciano, nato a Montevarchi (AR) il 10 agosto
1961, c.f.MRT LCN 61M10 F656Y, residente a Montevarchi (AR), frazione Levane, via Arno n.141;
34) PAPI Vittorio, nato a Castelfranco di Sopra (AR) il 16 febbra-

io 1943, c.f.PPA VTR 43B16 C112D, residente a Terranuova Bracciolini
(AR) in via Poggilupi n.668/B;
35) PERI Alberto, nato a Montevarchi (AR) l'1 maggio 1954,
c.f.PRE LRT 54E01 F656D, residente a Montevarchi (AR) in via Scrivia
n.10;
36) PIANIGIANI Stefano Roberto, nato a Montevarchi (AR) il
31 marzo 1960, c.f.PNG SFN 60C31 F656I, residente a Montevarchi
(AR) in via Dante n.7;
37) PICCIOLI Giulietta, nata a San Giovanni Valdarno (AR) il
10 gennaio 1963, c.f.PCC GTT 63A50 H901Y, residente a Terranuova
Bracciolini (AR), frazione Piantravigne n.73;
38) POLVANI Leonardo, nato a Montevarchi (AR) il 6 novembre 1983, c.f.PLV LRD 83S06 F656F, residente a San Giovanni Valdarno (AR) in via Spartaco Lavagnini n.75;
39) RIGHI Tommaso, nato a Montevarchi (AR) il 20 ottobre
1994, c.f.RGH TMS 94R20 F656G, residente a San Giovanni Valdarno
(AR), via Vetri Vecchi n.13/A;
40) RUVIGLIONI Luca, nato a San Giovanni Valdarno (AR) il
24 ottobre 1970, c.f.RVG LCU 70R24 H901O, residente a Figline e Incisa Valdarno (FI) in via Lando Conti n.19;
41) SECCIANI Piero, nato a Figline Valdarno (FI) il 15 maggio
1959, c.f.SCC PRI 59E15 D583W, residente a Cavriglia (AR), frazione
Meleto Valdarno, via Sdrucciolo n.4/D;
42) SECCIANI Samuele, nato a Figline Valdarno (FI) il 4 aprile
1996, c.f.SCC SML 96D04 D583K, residente a Cavriglia (AR), frazione

Meleto Valdarno, via Sdrucciolo n.4/D;
43) SOLARI Carlo, nato a Montevarchi (AR) il 6 settembre
1942, c.f.SLR CRL 42P06 F656R, residente a Montevarchi (AR), via Perosi n.67;
44) SOLDANI Roberta, nata a Montevarchi (AR) il 16 maggio
1964, c.f.SLD RRT 64E56 F656G, residente a Montevarchi (AR) in piazza della Repubblica n.24.
I predetti comparenti, della cui identità personale io notaio sono
certo, mi richiedono di ricevere il presente atto in forza del quale convengono e stipulano quanto segue:
1.- E’ costituita tra
la "BANCA DEL VALDARNO - CREDITO COOPERATIVO SOCIETA' COOPERATIVA" (come rappresentata), quale socio sostenitore
ed i signori BALDI Maurizio, BARTOLINI Alessandro, BAZZINI
Andrea, BAZZINI Gabriele, BENCINI Alessandro, BENCIVENNI Giovanni, BERNINI Fabrizio, BONACCINI Daniela, BUTTI
FRATINI Mirio, CARRIA Roberto, CASELLI Angiolo, CASUCCI
Roberto, CECCHERINI Eros, CELLAI Marco, CHIENNI Stefano, CIOCCA Franco, CRULLI Enzo, CRULLI Leonardo, DEI
Marco, DELL'OSTE Marco, DONATO Gianfranco, DI TERMINE Maria Rosa, ERMINI Marco, ERMINI Massimo, FERRARESE Federica, FONDELLI Roberta, FRASI Pasquale, GALLI Guido, MALVISI Massimo, MANNESCHI Cristiana, MIGLIORINI
Flavia, MORETTI Luciano, PAPI Vittorio, PERI Alberto, PIANI-

GIANI Stefano Roberto, PICCIOLI Giulietta, POLVANI Leonardo, RIGHI Tommaso, RUVIGLIONI Luca, SECCIANI Piero,
SECCIANI Samuele, SOLARI Carlo, SOLDANI Roberta, tutti come soci ordinari,
un’Associazione assistenziale di natura mutualistica denominata
"VALDARNO MUTUA ENTE DEL TERZO SETTORE”,
o più semplicemente “VALDARNO MUTUA ETS",
d’ora in poi nominata “Associazione” o "Mutua".
Nel periodo transitorio precedente l'iscrizione nel Registro Unico
Nazionale del Terzo Settore, l'acronimo "ETS" non è spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al
pubblico.
Successivamente all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del
Terzo Settore, l'Associazione indica gli estremi dell'iscrizione negli atti,
nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
2.- L’Associazione ha sede nel Comune di San Giovanni Valdarno, in Piazza della Libertà n.26.
3.- La durata dell’Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2050
e potrà essere prorogata a norma di legge.
4.- L'Associazione aderisce al Comipa, Consorzio tra Mutue Italiane di Previdenza e Assistenza, con sede in Roma.
L’Associazione, disciplinata dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017
n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto
compatibile, dal Codice civile e relative disposizioni di attuazione, ispira
la propria attività sociale ai principi dell’insegnamento sociale cristiano e

ai principi cooperativi della mutualità volontaria senza fini di speculazione privata e al metodo della reciproca assistenza. I principi della mutualità volontaria ed il metodo della reciproca assistenza sono in primo luogo la reciproca prestazione di aiuto tra gli associati al verificarsi degli ipotizzati bisogni, per il tramite della formazione, diretta e indiretta, dei mezzi necessari da utilizzarsi nelle situazioni previste. I principi della mutualità volontaria e il metodo della reciproca assistenza si possono attuare
anche attraverso il reciproco soccorso tra gli associati nella forma della
prestazione d’opera erogata dagli associati a favore di altri associati o relativi familiari in modo personale, spontaneo e gratuito.
L’Associazione, nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo
svolgimento delle seguenti attività di interesse generale:
 interventi e prestazioni sanitarie;
 interventi e servizi sociali;
 prestazioni socio-sanitarie;
 attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di
interesse sociale.
Le attività di cui sopra vengono svolte in conformità al contenuto
e ai limiti definitori indicati nell’art. 5 del Codice del Terzo settore.
Nello specifico, l’Associazione in ambito sanitario promuove e
gestisce, direttamente o in convenzione, un sistema mutualistico integrativo e complementare del servizio sanitario nazionale. In particolare, per il
raggiungimento di tale fine, l’Associazione potrà:

 erogare sussidi nella forma delle diarie da ricovero e dei rimborsi delle spese medico-sanitarie;
 consentire l’accesso a reti convenzionali per ridurre il costo delle prestazioni mediche e i tempi di attesa;
 erogare servizi di consulenza medica e pronto intervento;
 organizzare check up e campagne di prevenzione sanitaria;
 favorire la diffusione della cultura della prevenzione e della tutela della salute e promuovere l’adozione di corretti stili di vita al fine di migliorare il benessere psico-fisico dei propri associati;
 favorire servizi socio sanitari di natura residenziale e/o domiciliare anche attraverso la stipula di convenzioni con cooperative, operatori infermieristici ed altri soggetti deputati all’erogazione di servizi per le
persone che necessitano, anche temporaneamente, di assistenza riabilitativa;
 realizzare programmi assistenziali finalizzati a garantire la permanenza a domicilio o in strutture residenziali o semiresidenziali delle persone anziane e disabili.
L’Associazione in ambito sociale provvede all’erogazione all’associato ed alla sua famiglia di assistenze economiche in caso di vecchiaia,
infortunio ed invalidità e sussidi alle famiglie degli associati anche per il
caso di morte dell’associato. In particolare, per il raggiungimento di tale
fine, l’Associazione potrà:
 erogare sussidi di natura monetaria in caso di vecchiaia, infortunio e
invalidità;
 stipulare convenzioni con cooperative, operatori qualificati ed altri

soggetti deputati all’erogazione di servizi per le persone anziane o che
richiedono assistenza domiciliare;
 erogare sussidi, servizi e prestazioni agli associati e ai loro familiari,
soprattutto in presenza di figli, al fine di ridurre gli oneri legati alla gestione della famiglia e delle sue esigenze;
 stipulare convenzioni con operatori economici per ridurre o rendere
più sostenibile nell’interesse dell’associato e dei suoi familiari il costo
di beni o servizi collegati alla gestione della famiglia e delle sue esigenze.
In ambito educativo promuove il miglioramento delle condizioni morali e culturali degli associati e dei loro familiari; in particolare potrà:
 promuovere eventi nei settori dell’informazione ed educazione sanitaria, della formazione professionale e della cultura in generale;
 organizzare corsi di formazione ed altre attività formative;
 svolgere attività e promuovere iniziative che possano accrescere le conoscenze, competenze e abilità anche lavorative degli associati e dei
loro familiari.
In ambito ricreativo promuove lo svolgimento di attività e l’organizzazione di eventi nel settore del tempo libero.
L’Associazione potrà inoltre:
 promuovere e favorire servizi e prestazioni idonei all’avvio al lavoro dell’associato e dei suoi familiari;
 diffondere il rafforzamento dei principi della mutualità ed i legami
di solidarietà fra gli associati, nonché fra quest’ultimi ed altri cittadini che si trovano in stato di bisogno o emarginazione attraverso

l’organizzazione delle risorse fisiche, materiali, morali degli associati e dei terzi che a qualunque titolo partecipano alle attività
dell’Associazione, comprese le prestazione d’opera erogate dagli
associati e loro familiari in modo personale, spontaneo e gratuito.
Per il raggiungimento degli scopi sociali l’Associazione può stipulare convenzioni con strutture sanitarie, parasanitarie, centri termali, centri di assistenza, aziende di credito, compagnie di assicurazione ed ogni altro ente pubblico e privato.
L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del
Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e
strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con
apposito Decreto Ministeriale.
L’Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non
corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e
nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti
con i sostenitori e con il pubblico.
L’Associazione può inoltre compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, necessarie o utili alla
realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.
Previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione l’Associazione potrà partecipare a consorzi ed enti la cui attività sia ritenuta utile
ai fini dello sviluppo e del raggiungimento degli scopi dell’Associazione.
Tutte le attività sopra indicate dovranno essere svolte secondo le

modalità e in presenza dei requisiti previsti dalle vigenti norme di legge.
Resta in particolare precluso all'Associazione lo svolgimento delle
attività riservate ai sensi del D.Lgs. n. 385 dell'1 settembre 1993 e del
D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 nonché delle attività comunque non
consentite alle Associazioni di cui agli articoli 14 e seguenti del Codice Civile.
5.- Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a) dal fondo sociale di dotazione, che è formato dalle quote di ammissione versate dai soci ordinari e stabilite da tutti i presenti riuniti in
Assemblea nell'importo pari ad euro 10,00 (dieci e centesimi zero) pro-capite e dalle quote di ammissione versate dai soci sostenitori e stabilite da tutti i presenti riuniti in Assemblea pari almeno
ad euro 15.000,00 (quindicimila e centesimi zero) pro-capite;
b) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli eventuali avanzi di
gestione di cui all'articolo 14 dello statuto dell'Associazione (a dirsi);
c) da altre riserve libere o vincolate per specifiche attività mutualistiche
e sociali;
d) dai contributi straordinari dei soci ordinari stabiliti dall’Assemblea
per il ripianamento dell’eventuale disavanzo di gestione rilevato nel
bilancio annuale; tali contributi possono essere stabiliti solo dall’Assemblea e non possono superare l'importo di euro 100,00 (cento e
centesimi zero) pro-capite, per esercizio sociale;
e) da eventuali riserve straordinarie formate con lasciti o donazioni. I lasciti e le donazioni che la Mutua avesse a conseguire per un fine determinato ed avente carattere di perpetuità saranno tenuti distinti dal re-

stante patrimonio sociale e le rendite relative dovranno essere erogate
in conformità della destinazione fissata dal testatore o dal donante.
Le disponibilità finanziarie del patrimonio sociale sono generalmente impiegate in depositi o obbligazioni della "Banca del Valdarno
Credito Cooperativo - Società Cooperativa" o in titoli di stato o garantiti
dallo stato.
6.- Le prestazioni contemplate dall’oggetto sociale sono fornite ai
soci in regime di mutualità nell’ambito delle disponibilità di bilancio e nel
rispetto del principio di uniformità di disciplina del rapporto associativo.
Le prestazioni possono essere fornite anche mediante contratti
conclusi con compagnie di assicurazione o accordi con altre Mutue.
7.- Gli organi dell’Associazione sono:
l’Assemblea degli Associati, il Consiglio di Amministrazione, il
Comitato Esecutivo, se nominato, il Presidente, l’Organo di Controllo.
Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque o sette o
nove o undici membri di cui rispettivamente due (se i membri sono cinque), tre (se i membri sono sette), quattro (se i membri sono nove), cinque (se i membri sono undici) designati su lista presentata dai soci sostenitori e scelti, in ogni caso, tra i soci ordinari.
Gli amministratori durano in carica tre esercizi a meno che, all’atto della loro nomina, l’Assemblea non stabilisca un periodo diverso; sono sempre rieleggibili
Tutti i presenti, riuniti in assemblea, stabiliscono all’unanimità che il primo Consiglio di Amministrazione:
- sia composto da 5 (cinque) membri, duri in carica quattro eserci-

zi e convochi in ogni caso l’Assemblea dei Soci per la nomina del
nuovo Consiglio di Amministrazione entro e non oltre la data di approvazione del bilancio 2022 come previsto dagli artt. 15 e 21 dello
Statuto Sociale;
- venga nominato nelle persone dei Signori:
1.- Federica FERRARESE, su lista presentata dal socio sostenitore;
2.- Roberta SOLDANI, su lista presentata dal socio sostenitore;
3.- Alberto PERI;
4.- Alessandro BARTOLINI;
5.- Roberta FONDELLI.
Gli amministratori appena nominati, riunitisi in consiglio eleggono, quale
- Presidente del Consiglio di Amministrazione la dott.Federica
FERRARESE;
- Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione il dott.Alberto
PERI.
Ognuno degli Amministratori appena nominato accetta la
carica e dichiara che nei propri confronti non esiste causa alcuna
di incompatibilità e/o ineleggibilità e/o decadenza.
I presenti stabiliscono altresì all’unanimità altresì che vengono nominati come componenti dell’Organo di Controllo monocratico i signori:
- in qualità di sindaco unico effettivo Flavia MIGLIORINI;
- in qualità di sindaco unico supplente Guido MORI.
La dott.Flavia MIGLIORINI accetta la carica conferita e dichiara

che nei propri confronti non esiste causa alcuna di incompatibilità
e/o ineleggibilità e/o decadenza.
7.- La firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.
Il Presidente ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’Associazione, davanti a qualsiasi
autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a
lui attribuiti spettano al Vice Presidente, qualora sia stato nominato e, in
mancanza o nell’assenza di questo, a un consigliere designato dal Consiglio.
Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione il Presidente o chi lo sostituisce potrà delegare i propri poteri ad altro consigliere, nonché, con speciale procura, ad impiegati e collaboratori dell’Associazione e solo per singoli atti o categorie di atti.
8.- Il funzionamento dell’Associazione è regolato dal presente atto costitutivo e dallo Statuto composto di 33 (trentatre) articoli, che si allega al presente atto sotto la lettera “A”, dopo che i comparenti mi hanno dispensato dal darne lettura, dichiarando aver perfetta conoscenza del
suo contenuto per averne preso attenta e preventiva visione.
9.- Il Presidente appena nominato viene autorizzato a com-

piere tutte le pratiche necessarie per il conseguimento del riconoscimento dell’Associazione presso le competenti autorità.
Ai soli effetti di cui sopra è data facoltà al Consiglio di Amministrazione di apportare allo statuto qui allegato quelle modifiche che venissero richieste dalle competenti autorità.
10.- Tutte le spese imposte, e tasse del presente atto, inerenti e
conseguenti, vengono assunte dall’Associazione.
11.- Gli associati costituenti dichiarano e danno atto che per tutto
quanto non previsto e stabilito nel presente atto costitutivo e nell’allegato statuto si fa riferimento alle norme contenute nel “Codice del Terzo
Settore”.
12.- I comparenti dichiarano di avere ricevuto da me notaio le informazioni ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016
(GDPR) e dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione
dei dati personali) e consentono ed autorizzano il trattamento dei dati personali, la loro comunicazione e/o iscrizione in banche dati per le esigenze connesse a quest’atto e agli adempimenti relativi.
13.- I comparenti tutti delegano ad apporre le firme marginali sul
presente atto e sull'allegato statuto il prof.Gianfranco DONATO e la
Dott.Federica FERRARESE.
Richiesto io notaio, ho ricevuto il presente atto che ho letto ai
comparenti i quali mi hanno dichiarato di approvarlo perché conforme
alla loro volontà.
Scritto e completato a mano da me notaio su sei fogli, di cui sono
occupate facciate diciannove, oltre le firme sulla ventesima e sulla ventu-

nesima. Sottoscritto alle ore diciannove e minuti cinque.
Firmato: Gianfranco Donato, Maurizio Baldi, Alessandro Bartolini, Andrea Bazzini, Bazzini Gabriele, Alessandro Bencini, Bencivenni Giovanni, Fabrizio Bernini, Daniela Bonaccini, Butti Fratini Mirio, Roberto Carria, Angiolo Caselli, Casucci Roberto, Eros Ceccherini, Marco Cellai, Stefano Chienni, Franco Ciocca, Crulli Enzo, Crulli Leonardo, Marco Dei,
Marco Dell'Oste, Maria Rosa Di Termine, Ermini Marco, Massimo Ermini, Federica Ferrarese, Roberta Fondelli, Frasi Pasquale, Galli Guido,
Malvisi Massimo, Cristiana Manneschi, Flavia Migliorini, Luciano Moretti, Papi Vittorio, Alberto Peri, Stefano Roberto Pianigiani, Giulietta Piccioli, Leonardo Polvani, Tommaso Righi, Luca Ruviglioni, Piero Secciani, Samuele Secciani, Solari Carlo, Roberta Soldani. Roberta Notaro notaio. Vi è sigillo.

